INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
Il Lambretta Club Lazio, associazione senza scopo di lucro che persegue l’obiettivo del recupero e della conservazione del
patrimonio “Lambrettistico”, ti informa che il D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(nel seguito “Codice”), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il Lambretta Club Lazio, in qualità di “Titolare del trattamento”, desidera informarti che l'utilizzo dei Tuoi dati personali avverrà
secondo le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa con riferimento anche ai dati personali trattati attraverso il
sito www.lambrettaclublazio.it .
In particolare Lambretta Club Lazio ti evidenzia che, per quanto riguarda i dati di navigazione, i sistemi informatici e telematici e le
procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati (es. la data e
l'ora dell’accesso, le pagine visitate, il nome dell'Internet Service Provider e l'indirizzo del Protocollo Internet (IP) attraverso il quale
accedi ad Internet, l'indirizzo Internet dal quale ti sei collegato al nostro sito, etc.), la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sistema di invio di dati ed e-mail. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
Origine dei dati
I dati sono raccolti direttamente presso il Socio nella fase di adesione, registrazione al sito, ovvero possono essere acquisiti da registri
pubblici quali il PRA o comunicati da altri Club o Associazioni che perseguono i medesimi scopi di conservazione e salvaguardia del
patrimonio “Lambrettistico” nazionale.
Finalità del trattamento dati
Il Trattamento dei Tuoi dati personali avverrà per le seguenti finalità:
-per informarti delle iniziative del Lambretta Club Lazio, del Lambretta Club nazionale o regionali, la consultazione, l'elaborazione e
la conseguente risposta alla tua richiesta di informazioni;
-per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate;
-per la registrazione al sito e la gestione delle comunicazioni, per l’invio delle newsletter, per lo scambio di messaggi tra gli associati
e/ gli iscritti al sito all’interno del forum;
-per la partecipazione ad eventi, mostre-scambio, raduni, etc. ;
-per comunicazioni commerciali realizzate direttamente dal Lambretta Club Lazio o da selezionati partner che potranno essere
effettuate con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi
“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, e-mail , fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e
2 del Codice
Modalità del trattamento dati.
I Tuoi dati personali verranno trattati da soci designati Incaricati del trattamento principalmente con strumenti informatici e saranno
conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica del Lambretta Club Lazio per adempiere agli obblighi e alle
finalità sopra indicati. I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee misure di
sicurezza ai sensi dell'art. 31 e ss. del Codice, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere.
Ti informiamo che la comunicazione dei Tuoi dati è indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale rifiuto non ha alcuna
conseguenza, ma comporta l'impossibilità di registrarti sul sito ovvero di associarti al Lambretta Club Lazio o di partecipare ad
eventi, raduni, incontri o altre attività che il Club organizza direttamente o in collaborazione con altri Lambretta Club regionali
ovvero con Lambretta Club nazionale o con altre associazioni aventi i medesimi scopi. Per quanto riguarda le finalità di
comunicazioni commerciali il conferimento dei dati è facoltativo e potrai sempre decidere di revocare il consenso al loro utilizzo
come nel seguito descritto.
Comunicazione dati.
I dati personali raccolti per le finalità sopra elencate potranno essere comunicati al fine di perseguire gli obiettivi associativi del
recupero e della conservazione del patrimonio “Lambrettistico”. I dati, inoltre, potranno essere comunicati anche a Partner, Sponsor o
Fornitori con i quali il Club farà accordi sempre con il fine di fornire assistenza e supporto per gli scopi perseguiti ovvero per
comunicazioni commerciali ai sensi dell’art. 130 del Codice: in questo ultimo caso il consenso è libero ed è sempre revocabile.
Utilizzo dei Cookie.
I Cookie, che rappresentano una tecnologia utilizzata dai siti web per riconoscere gli utenti all'interno di una sessione di lavoro, non
vengono utilizzati né allo scopo di tracciare la navigazione degli utenti né per raccogliere i loro dati personali, ma esclusivamente per
consentire la navigazione sul sito e la fruizione dei relativi servizi. L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente
del sito ed in molti casi semplificano la navigazione, permettono di digitare la password meno frequentemente durante una stessa
sessione di navigazione autenticata sulle pagine del Lambretta Club Lazio. Essi identificano solo anonimamente l'indirizzo IP del
computer, non salvano informazioni personali come per esempio il nome del computer o la user id dell’utente che avrà la possibilità
di accettare o meno i cookie. Il sito del Lambretta Club Lazio potrebbe ospitare, in accordo con soggetti terzi, messaggi pubblicitari i
quali possono contenere cookie che appartengono o dei quali tiene traccia il soggetto terzo proprietario del messaggio: noi non
controlliamo, né abbiamo accesso a questi cookie o al contenuto di questi siti.
Diritti dell'interessato.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, il Socio ha, tra gli altri, anche il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come
essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se effettuato in violazione di legge. Per i trattamenti per finalità commerciali il Socio potrà sempre revocare il consenso
ed esercitare il diritto di opposizione al marketing diretto (in forma “tradizionale” e “automatizzata”). L’opposizione, in assenza di
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
Titolare del trattamento è il “Lambretta Club Lazio” con sede a Capena via Eugenio Curiel 33-00060. Per esercitare i Tuoi diritti
scrivi a: Lambretta Club Lazio, via Pietro Antonio Micheli 78-Roma-00197 o indirizzo email: lambrettaclublazio@gmail.com.

Per il Socio Signor_______________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30.06.2003
Regolamento Europeo 2016/679, G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
Il Lambretta Club Lazio tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs 196/3), esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo come:
(iscrizione nel libro dei soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota
associativa, adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, invio del notiziario dell’associazione,
informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.
I trattamenti saranno svolti ed i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica.
I dati non saranno diffusi.
Conferimento degli altri dati è facoltativo.
Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle
finalità associative.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione.
In assenza del consenso non è possibile aderire al Lambretta Club Lazio, né fruire dei suoi servizi.
L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono ed email) è necessaria per la
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella
disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Utilizzo della propria immagine, su supporto audio e/o visivo mentre svolge attività sociali anche in
pubblico, in occasioni di iniziative proposte dal Lambretta Club Lazio sarà esclusivamente a soli fini
promozionali, divulgativi, informativi e statistici per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.
La/Il sottoscritta/o, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dà consenso al
trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari con
le modalità indicate nell’informativa medesima.
Dichiaro di avere ricevuto e letto la su estesa informativa di adesione all’Associazione.
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto su estesa informativa
ovvero per l’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni
inerenti l’attività statutaria e regolamentare.

Roma,________________

Firma leggibile _________________________________

